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y.yi'.:. nuova piattaforma per lettori mutimediali,
progettata per fornire all'utenza consumer sistemi
basati su CD-ROM convenienti e ad alte prestazioni,
a scopo didattico e di intrattenimento. Il sistema
operativo deriva da MacOS e dal microprocessore
PowerPC. Viene commercializzato dalla giapponese
Bandai (primo produttore di giocattoli e dispositivi
audiovisivi in Giappone) che, solo una settimana
dopo aver iniziato la distribuzione, ha venduto ben
16.000 pezzi. Apple prevede di raggiungere livelli di
penetrazioni tipica di elettrodomestici tipo il videore
gistratore, tanto che il 15 maggio Pippin è stato
introdotto negli Stati Uniti.
. \òj. 2'z iàiuszi&: è un dispositivo a metà strada tra
un televisore e un PC. Basato su un processore
ARM7500 a 33MHz comprende 4Mb di Ram, un tele
comando televisivo con cui accedere a tutte le fun
zioni, un browser precaricato in EPROOM (e quindi
facilmente upgradabile), il sistema operativo
RISCOS, un modem 28,8 una tastiera a raggi
infrarossi e una porta stampante. E' già in vendita a
300 dollari .
Vic.'.a.v.as Eìisj rids/ JV=i PC (societàCaliforniana)
ha sviluppato un dispositivo basato sul processore
ARM7500, comprende un monitor VGA, un browser

SI ETIMI OPINATIVI

Geoworks - azienda nata ai tempi del Commodore
64, diventata celebre per aver creato ottimi e veloci
OS il cui kernel poteva girare in 1 MB di RAM (ricor
date ENSEMBLE?), e che attualmente fornisce siste
mi operativi ai principali organizer, telefoni cellulari e
PDA sul mercato - ha stipulato accordi per fornire il
suo GEOS a HP, Toshiba, Canon e Nokia.
Apple, invece, che come tutti sanno è stata la prima
azienda a vendere al grande pubblico una macchina
con un'interfaccia grafica a finestre, ha stipulato accor
di per fornire la sua architettura PowerPC insieme ad
un toolbox di MacOS a diversi produttori Giapponesi e
a IBM. Uno dei più grossi vantaggi dei sistemi basati
su MacOS è la facilità con cui è possibile portare sulle
nuove piattaforme tutte le applicazioni Mac.

Accorn, infine, il cui 48 % è controllato da Olivetti
Telemedia, ha sviluppato un sistema operativo (chia
mato RISCOS) a 32 bit, multitasking, cooperativo e
preemptive in grado di far girare applicazioni multiple in
solo 2 Mb di RAM e per il quale sono già disponibili un

migliaio di applicazioni.
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multilingua, un modem 28.800, mouse e tastiera.
Assomiglia molto ad un pc ma ha un sistema operativo
a finestre che insieme ai protocolli di rete e al browser
occupa meno di 500Kb.

ha sviluppato un prototipo funzionante per la
conferenza degli sviluppatori Oracle del 26 febbraio
scorso. Si tratta di un dispositivo basato sul processore
ARM7500, con uscita video compatibile con gli stan
dard televisivi e capacita di scaricare audio e video
direttamente dal Web.

ha sviluppato un prototipo funzio
nante basato su un processore Sparc, 8 Mb di RAM,
nessun HD e possibilità di collegamento ad un televi
sore. Sta sviluppando inoltre dispositivi che supportano
il linguaggio Java a livello nativo (picoJava, MicroJava
e UltraJava).

(=Simply Interactive PC) si tratta delle specifiche
tecniche fornite da Microsoft per la realizzazione di
computer di elevate prestazioni capaci di collegarsi ai
comuni elettrodomestici quali hi-fi e videoregistratore.
Dotazione hw: Pentium 100, 16MB, L2 cache, scheda
video a 64-bit, scheda audio a 16 bit con wavetable,
CD-ROM da 4x a 8x, modem interno V.34data/fax/voice
e bus USB per una facile connessione con dispositivi di
ogni tipo.

(integrated Service Digital Network) è un pro
getto internazionale che prevede l'installazione di
servizi telefonici completamente digitali. Dovrebbe
offrire una migliore affidabilità é produttività dato che la
trasmissione dei dati avviene a velocità molto più alte
delle linee telefoniche tradizionali. Per poterle utilizzare
sono necessari appositi adattatori. Sulla stessa linea
digitale vengono forniti due canali per dati a 64Kb/s ed
un canale a 16Kb/s per il segnale. E' quindi possibile la
trasmissione contemporanea di dati e voce.

(=Asynchronous Transfer Mode) nuovo protocollo di
Rete che potrà essere usato per la trasmissione di dati su
LAN, WAN e MAN (Metropolitan Area Network). Si basa
sulla trasmissione di piccoli pacchetti di dati di dimensione
predefinita (chiamati celle) per implementare network
della portata di gigabyte in un prossimo futuro.

Acorn: http://www.acorn.co.uk
ARM: http://www.arm.comApple:
http://www.pippin.apple.comGeoworks:
http://www.geoworks.comlDT: http://www.idt.com
NEC: http://www.nec.com
Oracle: http://www.oracle.com
SGI: http://www.sgi.com
SUN: http://www.sun.com
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